COMUNE DI SAN CRISTOFORO
(Provincia di Alessandria)

Originale

DETERMINAZIONE N. 19 DEL 04/04/2018
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO: Assistenza tecnica ed aggiornamento SW anno 2018 – APKAPPA Srl.
Impegno di spesa (trattativa diretta MEPA N. 443246)
CIG Z242308E49
L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rilevata la necessità di stipulare il Contratto di Assistenza ed aggiornamento SW anno 2018 con la ditta
APKAPPA S.R.L., avente sede legale in Via F.Albani n° 21 di Milano, che fornisce una serie di programmi e la
consulenza informatica per questa Amministrazione;
Visto lo schema di contratto allegato alla presente, riportante, per Assistenza e Manutenzione SW Proposta
Triennale 2018-2020, un costo di € 14.748,75 oltre IVA di legge, anziché € 16.224,00 + IVA, con uno sconto
immediato di € 1.475,25 + IVA, la cui quota annuale risulta pertanto di di € 4.916,25 + IVA;
Dato atto che la citata ditta è unico prestatore in grado di fornire la prestazione richiesta in quanto fornitore dei
SW in uso presso questa Amministrazione;
Visto il vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia;
Ritenuto detto preventivo congruo e vantaggioso per l’Amministrazione ed essendo la ditta specializzata nel
settore;
Visto che:
 con delibera C.C. n. 8 del 08/02/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
 con decreto del Sindaco n. 4 in data 25/06/2014 si sono individuati Responsabili dei Servizi nell’ambito
comunale;

Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario;
Ritenuta necessaria ed urgente l’adozione del presente atto;

DETERMINA
1) di acquistare presso la ditta APKAPPA Srl le prestazioni sopra indicate;

2) di impegnare l’importo complessivo di € 17.993,48 (IVA compresa) usufruendo della Proposta Triennale
2018-2020, a fronte delle prestazioni indicate nell’allegato contratto, imputando la relativa spesa al capitolo
10120310 del bilancio c.e., per € 5.997,83 anno di competenza finanziaria 2018, per € 5.997,83 anno di
competenza finanziaria 2019, per € 5.997,83 anno di competenza finanziaria 2020;
3) di provvedere alla liquidazione della spesa dopo presentazione di regolari fatture.
San Cristoforo, lì 04/04/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Odone Carla

D.LGS. 267/2000 ART. 151 COMMA 4

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto, regolare
contabilmente, è dotato della copertura finanziaria e
che è stato assunto il relativo impegno alla missione
01 programma 02 titolo 1 del bilancio per l’esercizio
2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ODONE Carla

La presente determinazione viene pubblicata
mediante affissione all’Albo Pretorio elettronico sul
sito web istituzionale del Comune all’indirizzo
www.comune.sancristoforo.al.it per giorni quindici
naturali e consecutivi dalla data odierna.
Lì, 15/05/2018
Il Segretario Comunale
Dott. Gian Franco FERRARIS

